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Un grazie a tutti gli ambasciatori 2020,
e a tutti i bambini che lo diventeranno nel 2021.
Pietro A. • Riccardo A. • Giovanni B. • Ilaria B.
• Alessio B. • Noemi B. • Federico B. • Martina B. •
Agata B. • Mauro B. • Pietro B. • Gabriel B. • Francesca
B. • Andrea B. • Alessia B. • Erica B. • Pietro B. • Letizia C. • Sofia C. •
Nicola C. • Ambra C. • Aurora C. • Viola C. • Adele C. • Martino C. • Elena
C. • Caterina C. • Alessandro C. • Francesco C. • Filippo C. • Pietro C. •
Jacopo C. • Alessandro C. • Francesco C. • Alberto C. • Ricky D. • Nicole
D. • Azzurra D.P. • Aurora D.R. • Michele D.R. • Emma D.M. • Francesca
D.B. • Mattia D.B. • Beatrice D.C. • Isabella D.C. • Samuele D.F. • Carlotta
D.P. • Marco D. • Anne Peter E. • Giulia F. • Gaia F. • Gioele F. • Giulia F. •

IL PRIMO POZZO
KOTIRWAE 2020

Primo pozzo realizzato dai bambini ambasciatori
e dalle bambine ambasciatrici

IL POZZO CHE
VERRÀ!
KIYOOLA (UGANDA) 2021

Ecco la scuola dove realizzerete il
prossimo pozzo per 500 bambini!

Asia F. • Sara F. • Giacomo F. • Francesca G. • Miriam G. • Gioia Maria
G. • Artiom G. • Lorenzo G. • Edoardo G. • Gabriele G. • Francesca
G. • Mattia G. • Nicolò L. • Emanuele L. • Federica L. • Lorenzo Ilario
L. • Rachele M. • Matilde M. • Elena M. • Michele M. • Miriam M. •
Mariachiara M. • Tommaso O. • Alessia P. • Fabio P. • Giada P. • Paolo
R. • Giada S. • Mara S. • Pietro S. • Claudio S. • Lorenzo S. • Martina S. •
Martina T. • Matilde T. • Sofia T. • Michele T. • Alessandro T. • Benedetta
V. • Francesco V. • Veronica V. • Vittoria V. • Giorgio V. • Ilaria Z. • Clizia
Z. • Eleonora Z. • Samuele Z. • Mattia Z. • gli Strepitosi lupetti del Branco
di Mel e i Superlativi Cantori dell’amato Coro Arcobaleno
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BAMBINE e BAMBINI

NOTIZIA...MERAVIGLIOSA!!!

che cambiano il mondo

A Belluno ci sono oltre 100 piccoli ambasciatori dell’acqua che
anche quest’anno possono aiutare i bambini più sfortunati
di loro, con un nuovo pozzo per l’acqua pulita.

Bambini carissimi, nella vita di tutti ci sono gioie e dolori, notizie buone ed altre cattive.
Va proprio così.

Ma non solo. Ai bambini che hanno
contribuito a costruire il primo pozzo
nel 2019, se ne aggiungeranno altri
quest’anno!

NOTIZIA, NON MOLTO BUONA
1+1 è un’operazione che sapete fare tutti.

Ma se provate a farla così:

Acqua
sporca

la somma non fa 2,
ma 20.000 bambini
che ogni mese purtroppo
perdono la vita.
Proprio per questi motivi!

Bagni e
lavandini
sporchissimi
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SCOPRI

come diventare

Ambasciatrice/
Ambasciatore
dell’Acqua
a pagina 6.
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CHI SONO le AMBASCIATRICI
e gli AMBASCIATORI dell’ACQUA

UNA DIFFICILE
MISSIONE
AIR I
Per i vecchi e i nuovi ambasciatori, la missione
non sarà semplice , perché anche nel 2020 i
problemi sono davvero tanti:

MARTINO

ROBE RT

Sono bambine e bambini
molto generosi,

Più di un terzo della popolazione mondiale ha poca
o pochissima acqua da bere per almeno sei mesi
all’anno. Immaginatevi 2 miliardi di persone.
Come dite?
Si, avete ragione, è impossibile! E’ molto più
semplice capirlo vedendo l’illustrazione a fianco:
Martino e Airi hanno acqua, Robert no. Purtroppo
è ancora così.

straordinari!

che capiscono dove c’è
un grande problema,

e riescono a
risolverlo.

COME FANNO?

L’anno scorso, ad esempio, hanno deciso di aiutare
bambine e bambini poveri che vivono in Africa, e più
precisamente in Uganda, un Paese dove spesso non si
trovano giochi, non ci sono vestiti e nemmeno acqua
pulita da bere.

UN MONDO CHE CAMBIA

Grazie a questi piccoli ambasciatori
il mondo sta cambiando e sempre più
bambini hanno ritrovato il loro sorriso.
Puoi diventare anche tu una bambina
ambasciatrice o un bambino
ambasciatore e aiutarci a costruire
un mondo migliore!

Si sono impegnati e hanno fatto tanti piccoli
lavoretti, a casa o all’aperto, qualche rinuncia e
con i soldi guadagnati è stato costruito un vero
pozzo che offre acqua pulita a centinaia di bambini
che oggi lo stanno usando!

Se potessimo scegliere a caso
10 bambini che vivono in questo
mondo, sapremmo che 3 non
hanno l’acqua pulita.
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COME DIVENTARE
AMBASCIATORE dell’ACQUA
Con il salvadanaio solidale
...puoi mettere da parte i soldini che
serviranno ad aiutare i bambini più
poveri e costruire un nuovo pozzo per l’acqua.
Per raccogliere i soldini, ecco i
nostri consigli:
Apparecchia o sparecchia la
tavola,
Prepara coloratissimi disegni
spremendo al massimo la tua
fantasia e la tua immaginazione,
Fai massaggi a mamma, papà…
o a chi ti va!,

Realizza lavoretti con carta,
cartone, conchiglie, sassolini, colla
e con quello che ti va.
Organizza mercatini con lavoretti
fatti con le tue mani, vecchi libri o
giochi
Prenditi cura elle piante di casa
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I salvadanai saranno consegnati alla grande
Festa degli Ambasciatori dell’Acqua!
Teatro Giovanni XXIII a Belluno,
21 Marzo 2021, ore 10.30!
L’obiettivo è raccogliere 7.200 euro, ovvero
la somma che serve per costruire il pozzo.

… tutti assieme ce la faremo!

Con la tua fantasia dovrai
creare/inventare 3 sorprese per
i bambini ugandesi di Kiyoola.
Entro il 30 novembre

fai un disegno,

Entro il 30 gennaio

scrivi una storia,

Ogni volta che
hai finito il tuo lavoretto
invia una mail a
noi@ambasciatoriacqua.it

Entro il 10 marzo

scatta delle fotografie

COSA DISEGNARE
Potrai disegnare tutto ciò che vuoi: elefanti volanti o treni parlanti,
case costruite sugli alberi o marmellate con gli occhiali.
COSA SCRIVERE
Potrai scrivere una cosa che faccia pensare o inventare le cose più strane:
storie di banane poliziotto o di giganti col naso rotto,storie di carote con le ruote o di zucchine ballerine.
COSA FOTOGRAFARE
Potrai scattare foto a te stesso con la faccia da pesce lesso o a mamma e papà
con la bocca girata per di là.
Insomma, tutto quello che ti passa per la mente purché siano cose divertenti,
emozionanti e strappasorriso.
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UN AMBASCIATORE STA SEMPRE
ATTENTO A NON SPRECARE

Con la tua attenzione dovrai
eliminare gli sprechi d’acqua

E ora, prima di lasciarci, ecco le ultime due cose che vorremmo dirti:
La prima è che sei molto fortunata/o a poter usare e bere ogni giorno
acqua pulita e sicura.
La seconda è che noi siamo molto fortunati ad averti conosciuta/o!
Ti ringraziamo per tutto quello che farai per aiutare i bambini poveri a
trovare la stessa acqua che hai tu.

I bambini ambasciatori sanno che nei Paesi più fortunati del mondo, come il nostro,
l’acqua è abbondante e alla portata di tutti. Per questo tante persone non ci
prestano attenzione e nella vita di tutti i giorni ne sprecano tanta.

I bambini ambasciatori, invece, usano l’acqua come
fosse un tesoro prezioso.
Quando fai la doccia, ti lavi i denti o apri il rubinetto per bere dell’acqua pulita, usa
solo quella che davvero ti serve: non sprecarne nemmeno una goccia! E aiuta
le persone della tua famiglia, gli amici, i compagni di classe ad avere cura di questa
risorsa: dai il buon esempio e invitali a fare come te!
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Giesse risarcimento danni
Antincendi Viel

INFO E CONTATTI:

Mail: noi@ambasciatoriacqua.it
Tel e Whatsapp: +39 371 352 7062

| De Bona Motors

| Banca Prealpi SanBiagio

Unifarco | Salus | Da Rold Logistics
Plastics | Firex | Sest | Nab

Gestione Sicurezza | SCA commercialisti
Emisfero | La Mela | La Delizia
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